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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

 

Che si tratti di una foto di ottant’anni fa, 
oppure di una dei nostri giorni, è difficile 

trovare una panoramica della  nostra Città che 
non includa la Chiesa prepositurale ed il campa-
nile che la accompagna. 

 

Il campanile è anche facilmente incluso in 
diversi manifesti che pubblicizzano avvenimenti 
ed appuntamenti della vita civile ed economica. 

 

Del resto  - forse non tutti lo sanno -  il qua-
drante dell’orologio ed il relativo meccani-
smo ...appartengono al Municipio: retaggio di 
decenni fa in cui le ore battute dal campanile 
ritmavano la vita della gente del paese. 

Diversi di voi avranno visto che si sta innalzando una impalcatura che, man mano, avvolgerà tutta la torre campana-
ria, fino alla sommità: perché?  Da queste pagine del Notiziario della Comunità cercherò di tenervi aggiornati. 

 

Partiamo dall’inizio. Il campanile ospita un concerto di ben otto campane: di vario peso e dimensione, ognuna con la 
sua “voce”, pur stando attenti a non esagerare nel loro suono, esse avvisano i parrocchiani ed i cittadini che “qualcosa 
di importante” sta avvenendo in Chiesa: la S.Messa, i battesimi, i funerali, i matrimoni, l’agonia di una persona che 
muore: INSOMMA, la VITA dell’UOMO, anima e corpo. 

 

Ma perché la voce di queste sette campane (una, la 5^, è ferma perché bloccata dal pilastro della cella) possa conti-
nuare a diffondersi sulla nostra città, come per il passato, anche per il futuro, è necessario sostituire totalmente il sup-
porto di ferro che le sostiene (in gergo: il “castello”) che a causa del tempo e di un superato modo di posa, si è piegato. 
Dunque le campane saranno messe a terra, portate nella ditta che cura l’intera operazione, revisionate e successiva-
mente ricollocate nella cella campanaria.   Infatti le intense vibrazioni dovute al suono, con i decenni hanno influito, 
oltre che sul castello, anche sui  pilastri della cella campanaria: per questo il vecchio castello sarà sostituito con uno 
autoportante e parzialmente ammortizzato. 

 

Contemporaneamente si procederà ad una profonda opera di restauro delle 
parti in pietra ammalorate sia della cella campanaria che della parte soprastante 
(il “cupolino”) e che è esposta, senza manutenzione orami da decenni, all’azione 
dell’acqua, del vento, del gelo. Non sarà semplice lavoro di muratura, ma richiede-
rà l’intervento di restauratori specialisti. 

Dal momento che ci sarà un ponteggio che fascerà totalmente il Campanile, si 
procederà anche al restauro degli spigoli  esterni dell’intera struttura , essi pure in 
pietra. 

 

Come sommariamente sono andato esponendo, si capisce che il lavoro non è di 
un giorno né di poche settimane, ma richiederà il lavoro di circa tre mesi: e in tut-
to questo tempo non si udrà più in città né il rintocco delle ore, né lo scampanio 
feriale e festivo: aspetteremo con pazienza… di tornare a sentire la voce così fami-
liare e gioiosa delle nostre campane. 

 

Penso che questo punto il lettore si chiederà: “e quanto costerà il tutto”? 
Il preventivo è di €. 230.000, e non si prevedono imprevisti (a Dio piacendo) 
Il parroco ed il Consiglio Economico della Comunità si affidano alla generosità   - 

piccola o grande -  dell’intera Città. Grazie. 
                                                                               don Ambrogio 



SANTA MADRE DEL REDENTORE 

 

O Santa Madre del Redentore,  

porta dei cieli,  

stella del mare,  

soccorri il tuo popolo che anela a risorgere.  

Tu che accogliendo il saluto dell'angelo,  

nello stupore di tutto il creato,  

hai generato il tuo Creatore  

madre sempre vergine,  

pietà di noi peccatori. 

 

 

SOTTO LA TUA PROTEZIONE 

 

Sotto la Tua protezione ci rifugiamo, o Santa Madre di Dio; non disdegnare le preghiere che t’innalziamo nella necessità, 

ma salvaci sempre da tutti i pericoli, o Vergine gloriosa e benedetta. 

 

 

 

ALLA MADONNA. 

 

Ti lodiamo, Madre di Dio ti celebriamo come Madre e Vergine.  

Tutta la terra ti venera Figlia dell'eterno Padre.  

Gli Angeli e gli Arcangeli, i Troni e i Principati ti servono fedelmente.  

Le Potestà, le Virtù e le Dominazioni devotamente ti obbediscono.  

I Cherubini, i Serafini e tutti i cori degli Angeli ti circondano esultanti.  

Tutte le creature angeliche ti proclamano perennemente:  

Santa, Santa, Santa Maria Madre di Dio, Madre e Vergine.  

I cieli e la terra sono pieni della gloria del tuo Figlio.  

Il coro glorioso degli Apostoli ti elogia Madre del Creatore.  

La moltitudine dei beati Martiri ti glorifica Madre del Cristo.  

La gloriosa schiera dei Confessori ti proclama tempio della Santissima Trinità.  

L'amabile coro delle Vergini ti addita modello di verginale umiltà.  

L'intera corte celeste ti onora sua Regina.   

Per tutto il mondo la Chiesa ti esalta Madre della divina Maestà.  

Madre del Re del Cielo, santa, dolce e pia.  

Tu sei Signora degli Angeli porta del Paradiso.  

Tu scala del Regno dei cieli arca di pietà e di grazia.  

Sorgente della misericordia Sposa e Madre dell'eterno Re.  

Tempio dello Spirito Santo, dimora della beatissima Trinità.  

Tu mediatrice fra Dio e gli uomini amorevole dispensatrice di grazie.  

Tu aiuto dei cristiani, rifugio dei peccatori.  

Tu Signora del mondo, Regina del Cielo e, dopo Dio, unica nostra speranza.  

Tu salvezza di chi t'invoca, porto dei naufraghi sollievo dei miseri, rifugio dei moribondi.  

Tu madre dei beati e gioia degli eletti.  

Tu perfezioni i giusti e raduni gli erranti. In Te si avverano le promesse dei Patriarchi e i vaticini dei Profeti.  

Tu guida degli Apostoli, maestra agli Evangelisti.  

Tu forza dei Martiri, modello dei Confessori decoro e gioia delle Vergini.  

Tu, per salvare l'uomo decaduto, accogliesti nel seno il Figlio di Dio.  

Tu, vincendo l'antico avversario, hai riaperto ai fedeli il paradiso.  

Insieme con il Figlio siedi alla destra del Padre.  

O Vergine Maria, prega per noi tuo Figlio che un giorno sarà nostro giudice.  

Ti preghiamo, soccorri i tuoi figli, redenti col prezioso sangue del tuo Figlio.  

Fa, o pia Vergine, che insieme con i Santi anche noi siamo premiati con l'eterna gloria.  

Salva il tuo popolo, o Madre perchè abbia parte all'eredità del tuo Figlio.  

Guidaci in questa vita e conservaci per l'eternità.  

Ogni giorno, o pia Vergine, ti rivolgiamo il nostro ossequio.  

E bramiamo cantare le tue lodi in eterno con le labbra e con il cuore.  

Degnati, o dolce Maria, di conservarci senza peccato.  

Abbi pietà di noi, o pia Madre, perchè confidiamo in Te.  

In Te speriamo, cara nostra Madre, difendici in eterno.  

A Te s'addice la lode e il potere a Te l'onore e la gloria.  

AMEN.    



ENZO BIANCHI:  L'ANNO DELLA VITA RELIGIOSA 
 
Papa Francesco ha proclamato il 2015 “anno 

della vita religiosa”: una scelta forse attesa dopo l'an-
no della vita sacerdotale indetto da papa Benedetto e 
che dovrebbe animare un anno dedicato alla maggio-
re consapevolezza del dono che la vita religiosa rap-
presenta per la chiesa, della sua portata carismatica 
nella comunità cristiana e nella compagnia degli uomi-
ni, un tempo di fervente intercessione perché il Signo-
re rinnovi questa forma di vita alla sequela di Gesù. 

 

Ma nonostante i messaggi di papa Francesco a 
quanti vivono la sequela di Cristo nel celibato e nella 
vita comune, nonostante qualche vescovo abbia in-
detto una giornata per quel “piccolo resto” presente 
nella sua chiesa locale, ormai l'anno volge al termine 
e pochi paiono essersene accorti, non solo nel mon-
do, ma tra gli stessi cattolici. 

 

Questo dato suscita in me un'infinita tristezza perché, avendo scelto in gioventù questa vita – spero in risposta a 
una chiamata del Signore – e avendo vissuto in essa per cinquant'anni, fino alla vecchiaia, devo ora costatarne la pro-
fonda crisi. Una crisi che io stesso, cercando di leggerla con speranza, ho definito crisi pasquale, ma nella quale oggi 
vedo con difficoltà un orizzonte di rinascita. 

E ciò che più mi angustia è l'indifferenza con cui si assiste a questa “diminutio”, se non dissolvenza. 
 

È significativo che nemmeno il sinodo che si sta per celebrare abbia pensato di fare un cenno nell'Instrumentum 
laboris al celibato per il regno di Dio e alla forma vitae che ha generato nella chiesa: com'è possibile parlare del matri-
monio cristiano e della famiglia senza una riflessione sull'annuncio che Gesù ha fatto del celibato in vista del regno? 

I padri della chiesa – e in questo l'ortodossia ne è tuttora fedele interprete – non hanno mai isolato il matrimonio 
dal celibato cristiano perché i due si illuminano a vicenda, come testimoniano le stesse parole di Gesù nei vangeli e la 
predicazione di san Paolo. 

 

Ma cosa sta succedendo nella vita religiosa, visto che nemmeno essa vive in modo convinto quest'anno che la ri-
guarda? Sono impressionanti il silenzio, la disillusione, la stanchezza, l'inerzia di molti appartenenti a questa vita che 
sembra aver perso il suo sapore e la capacità di segni profetici. Perché siamo passati dall'abbondanza non solo di vo-
cazioni ma di iniziative e diaconie di quarant'anni fa all'attuale “miseria”? Più volte ho ripetuto che la crisi attuale 
della vita religiosa non è di ordine morale – forse mai come oggi negli ultimi secoli la stragrande maggioranza dei reli-
giosi sono fedeli ai voti professati – bensì di ordine umano. 

 

Poi, paradossalmente, in questa situazione di povertà assistiamo al sorgere un po' ovunque di iniziative di vita reli-
giosa dove uomini e donne usciti dalle comunità in cui avevano emesso i voti, intraprendono cammini particolari a due 
o a tre, in una fusionalità e con legami malsani così ben stigmatizzati già da san Benedetto nel primo capitolo della sua 
regola. 

Una vita consacrata “fai da te”, chiusa “nei propri ovili e non in quelli del Signore” (RB 1,8), sottratta a ogni vigilan-
za esterna autorevole: energie sperperate e vite attraversate da sofferenze verso le quali sovente manca attenzione e 
prudenza da parte di vescovi che, nell'accogliere queste “avventure”, paiono preoccupati solo di riempire case e chiese 
abbandonate e deserte. 

 

Del resto problemi vitali apparentemente opposti accomunano le comunità tradizionali alle nuove: le prime dimi-
nuiscono per età e mancanza di vocazioni, e i loro membri non vogliono più sentire domande sul loro futuro perché da 
decenni si accontentano ripetere formule di rinnovamento la cui attuazione si fonda sull'illusione e non sulla fede. D'al-
tro canto la repentina vitalità di molte nuove forme è sovente contraddetta da scandali devastanti sul piano umano pri-
ma ancora che religioso. 

 

Così la vita religiosa muore e la si aiuta a morire. Ognuno però si assuma le proprie responsabilità perché in un'e-
poca in cui le persone sono fragili e le sequele contraddette, in cui i legami vengono meno e l'appartenenza diventa 
affettiva e non più comunitaria, occorrerebbe un richiamo alla “fortezza”, alla coerenza, alla perseveranza ai voti, 
all'oggettività di una vita comune non soggetta a personalismi. Una vita religiosa, cioè, radicata nella chiesa locale, 
sotto la vigilanza del vescovo o dell'autorità della congregazione, una vita trasparente che, senza cercare di essere am-
mirata, sia presente nel tessuto ecclesiale e sociale. 

 

Crisi pasquale, quindi, o scomparsa, dolce morte nel silenzio generale? 
 

Eppure un resto rimarrà: se anche la vita religiosa fosse ridotta a un ceppo, ma quel ceppo sarà santo, allora 
sarà capace di offrire ancora qualche nuovo virgulto 



ORARI  SEGRETERIE  PARROCCHIALI 
SAN CARLO:  ore 9.00 - 11.00      TEL: 029511415 

PROTASO E  GERVASO:  9.30 - 11.00     e   15.00 - 18.00   (escluso sabato pom. ) TEL 029513273 
Questo NOTIZIARIO è leggibile anche sul sito parrocchiale: www.chiesadigorgonzola.it: 

ORARI  SS. MESSE : feriali  -  9.00 - 18.30  (Venerdì ore 20.45): Protaso e Gervaso     ----        8.30   (San Carlo)    

                                 

FESTIVE:   - 9.30 - 11.30 - 18.30  (San Carlo)     --                  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00   (Protaso e Gervaso)   
                                            

PREFESTIVE:     18.30  (Protaso e Gervaso) ----     20.00  (San Carlo) 

 

CONFESSIONI:         San Carlo: sabato ore   14.30 -  18.00  -   

                                     Prepositurale: Sabato pomeriggio: 15.00 –18.00  +  Messe feriali del mattino 

 
Faccio  un INVITO  SPECIALE  fedeltà all’ADORAZIONE  EUCARISTSICA  QUOTIDIANA  per :  
 chi ancora non fa Adorazione in Santuario…. coraggio si faccia avanti 
 chi già è impegnato. coraggio , cerchi di RADDOPPIARE… 

 

DIO NON SI LASCIA SUPERARE  IN GENEROSITÀ! 

 
 

 

 

 

 

 Sabato 29 agosto: ore 14.15:  Riprende l’incontro formativo settimanale per il  GRUPPO  CHIERICHETTI.  

 Si ricorda che tutti i bambini e bambine possono farne parte, ad iniziare dalla 2^ elementare. 

 Domenica 30: saranno presenti in entrambe le parrocchie i venditori della Rivista  SCARP DE’  TENIS 

 Domenica 30: ore 16.00: in Prepositurale incontro Genitori e Padrini Battezzandi 

 Ricordiamo che tutti i venerdì sera, anche d’estate, si celebra la  MESSA  DELLA  COMUNITÀ, ore 20.45 

 Tutti i sabati, Confessioni in entrambe le parrocchie nelle  ore  15.00 - 18.00 

405 Il peccato originale, sebbene proprio a ciascuno, [Cf ibid., 1513] in nessun discendente di Adamo ha un ca-

rattere di colpa personale. Consiste nella privazione della santità e della giustizia originali, ma la natura umana non è 

interamente corrotta: è ferita nelle sue proprie forze naturali, sottoposta all'ignoranza, alla sofferenza e al potere della 

morte, e inclinata al peccato (questa inclinazione al male è chiamata "concupiscenza"). Il Battesimo, donando la vita 

della grazia di Cristo, cancella il peccato originale e volge di nuovo l'uomo verso Dio; le conseguenze di tale peccato 

sulla natura indebolita e incline al male rimangono nell'uomo e lo provocano al combattimento spirituale.  
 

406 La dottrina della Chiesa sulla trasmissione del peccato originale è andata precisandosi soprattutto nel V seco-

lo, in particolare sotto la spinta della riflessione di sant'Agostino contro il pelagianesimo, e nel XVI secolo, in opposi-

zione alla Riforma protestante. Pelagio riteneva che l'uomo, con la forza naturale della sua libera volontà, senza l'aiuto 

necessario della grazia di Dio, potesse condurre una vita moralmente buona; in tal modo riduceva l'influenza della col-

pa di Adamo a quella di un cattivo esempio. Al contrario, i primi riformatori protestanti insegnavano che l'uomo era 

radicalmente pervertito e la sua libertà annullata dal peccato delle origini; identificavano il peccato ereditato da ogni 

uomo con l'inclinazione al male (concupiscentia"), che sarebbe invincibile. La Chiesa si è pronunciata sul senso del 

dato rivelato concernente il peccato originale soprattutto nel II Concilio di Orange nel 529 [Cf Concilio di Orange II: 

Denz.-Schönm., 371-372] e nel Concilio di Trento nel 1546 [Cf Concilio di Trento: Denz.-Schönm., 1510-1516]. 
 

                                                                                                     [ Catechismo della CHIESA  CATTOLICA] 

APPUNTAMENTI  SETTIMANALI 

SI RICOMINCIA con una GRANDE SERATA 
 

Venerdì 4 settembre 2015 - ore 20.30    Ingresso Libero 
 

KICK-OFF: Calcio d’Inizio della STAGIONE 2015-2016 
 

Performance “COMPAGNIA DELLE FORMICHE” -  Un assaggio del musical LA SPADA NELLA ROCCIA 

Spettacolo “PATTINAGGIO CREATIVO” -  La prima compagnia di pattinaggio artistico su strada 
 

Presentazione Attività e Palinsesto 2015-2016 e TANTO ALTRO 
 

Rinfresco offerto agli spettatori a fine serata—Vi aspettiamo NUMEROSI 
 

Inizio Campagna Abbonamenti XIX Stagione Teatrale 

Sala Argentia Cinema-Teatro - Sala  della Comunità 
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